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P E R I O D I C O    D E L L A    P A R R O C C H I A    S A N    G I O R G I O    -    A L B A I R A T E 

 
 

In una villetta alle falde del Vesuvio, nel 1836 Leopardi scrisse La ginestra, pubblicata postuma e posta a con-
clusione dei Canti, quasi una specie di testamento spirituale del poeta. Con graffiante sarcasmo egli critica un 
fiducioso ottimismo che non sa leggere i segni - inquietanti - di una involuzione della vita civile e della riflessione 
intellettuale: proprio la ginestra, l’unico fiore che cresce sulle pendici del vulcano, risulta essere superstite di una 
vita civile scomparsa in un attimo. In quel fiore del deserto egli legge un segno che dovrebbe essere comprensibile a 
tutti: Dipinte in queste rive - Son dall’umana gente - Le magnifiche sorti e progressive (versi 49-51). 
 
 

Il rischio stigmatizzato dal poeta non rimane certo confinato nel suo tempo. I segni di una involuzione, di un 
imbarbarimento della vita comune mi sembra siano abbastanza evidenti. Forse quelli più macroscopici sono le-
gati alle forme che ha assunto il dibattito pubblico: sono forme declamatorie che non cercano il confronto ma 
che impongono slogan, tanto più apprezzati quanto più strillati. Ogni interlocutore è “straniero” (anche se nato 
in Italia e parla la nostra lingua); a lui è negata la lingua, nel senso che alle sue parole e ai suoi gesti è assegnato 
un significato deciso a monte rispetto ad ogni ascolto. Ascoltare non si può, addirittura non si deve, perché an-
che solo ascoltare equivarrebbe a riconoscere una complicità. Questo imbarbarimento autorizza e anzi incorag-
gia l’insulto; esso appare come strumento del rifiuto pregiudiziale di ogni comunicazione. 

Queste severe valutazioni riguardano anzitutto le forme sguaiate del dibattito pubblico; l’augurio è che quelle 
forme non riflettano lo stile quotidiano della vita comune o privata. Effettivamente ancora è così, ma non credo 
ci si possa illudere troppo. La decadenza del dibattito pubblico e quello dei comportamenti tenuti dai perso-
naggi pubblici, esercitano un potere di conformazione anche sulla vita comune quotidiana e privata. In questo 
senso il rischio di una regressione è in agguato per tutti. 

Quello che si è detto in termini generali vale anche per Albairate? C’è da augurarsi di no; effettivamente mi pare 
di no. Ma mi sembra innegabile che ci sia un cedimento (inesorabile?) nelle forme concrete della vita quotidiana 
comune. Come sempre i comportamenti delle generazioni più giovani fanno da cartina di tornasole di un’aria 
che tira: il molto tempo libero passato nell’ozio si traduce spesso in uso di sostanze che sospendono la libertà e 
in vagabondaggi che vincono la noia con la distruzione di ciò che si ha a disposizione (numerosi, in questi mesi, 
sono i luoghi che portano i segni di questi passaggi; da ultimo - in queste sere - anche l’oratorio) e la sporcizia 
dei luoghi frequentati (i parchi, il cimitero, il museo agricolo, il sagrato della chiesa, i muri...). Se questo è evi-
dente per i più giovani, non si può negare che nemmeno la generazione adulta sia immune da una forma di ri-
cerca di ciò che “fa stare bene a me” con chiaro discapito della vita comune (uno dei segni banali ma eloquenti è 
il modo e il luogo dove si parcheggia la propria macchina!).   

Gennaio 2020 



Uno dei modi con i quali è stata definita questa situazione è “emergenza educativa”, dove l’emergenza non sono 
solo i comportamenti dei minori, ma la trasmissione di un patrimonio comune condiviso da parte degli adulti; 
dunque siamo tutti coinvolti. 

Cosa c’entra la Chiesa con questo? E cosa c’entra soprattutto uno strumento così modesto come un informatore 
parrocchiale? Può e deve occuparsi di cose così grandiose come l’imbarbarimento della vita civile? Penso di sì, 
chiarendo però lo scopo di queste riflessioni: essendo un tema che riguarda tutti, credo che una delle forme con 
le quali un poco si possa provvedere a queste derive, sia almeno trovare qualche modalità per condividere tutto 
questo; in qualche modo “fare rete”, perché uno dei difetti maggiori della vita dei nostri tempi è la solitudine: 
quella non solo degli educatori (penso in specie ai genitori), ma anche quello di tutte le agenzie educative che 
su un territorio si trovano ad operare. Se si riuscisse a trovare un contesto in cui anzitutto condividere una let-
tura della situazione per poi provare anche a trovare qualche azione condivisa e mirata per non lasciare che le 
cose capitino e basta, sarebbe già una buona giustificazione per l’inflazione di inchiostro alla quale hanno con-
tribuito queste cose che ho scritto.                 don Paolo 
 

 

21-31 gennaio 2020 
S.Agnese - don Bosco 

Oltre alle consuete celebrazioni dedicate alle figure dei patroni (S. Agnese e don Bosco), per la setti-
mana dell’educazione di quest’anno è previsto per venerdì 24 un incontro di presentazione del testo 
della nostra diocesi “Formazione e prevenzione. Linee guida per la tutela dei minori”. Il testo sarà pre-
sentato da don Matteo Saita (che già conosciamo e che insegna di diritto canonico presso il Seminario 
arcivescovile). Sono invitati a questo incontro tutti coloro che, in parrocchia, hanno a che fare con i mi-
nori e con le attività educative dell’oratorio. 
Al di fuori dei tempi ristretti della settimana, sarà previsto un incontro “a più voci” sulla situazione dei 
giovani del nostro territorio. 
Per tutti questi appuntamenti sarà data comunicazione dettagliata attraverso il foglio degli avvisi. 

Iniziano i GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA 
 

Con questo mese di gennaio diamo inizio all’esperienza dei Gruppi di a-
scolto della Parola di Dio, iniziativa che molte volte abbiamo annunciato 
e che si caratterizza per un momento di ascolto e di confronto reciproco 
che ha queste due caratteristiche particolari: si svolge nelle case; e senza la presenza del 
sacerdote. 
Per poterci organizzare concretamente invitiamo: tutti coloro che desiderano partecipare, 
coloro che danno la disponibilità a guidare il gruppo, coloro che mettono a disposizione la 
propria casa, all’incontro di 

mercoledì 8 gennaio - ore 21 - in auditorium 
In questa serata divideremo i gruppi e assegneremo le case e le guide.    Passa parola! 

   Avvento di carità - REGALI SOLIDALI 
   Durante lo scorso periodo di Avvento sono stati raccolti € 1269 a sostegno dei regali solidali così  
   suddivisi: 290 pulcini; 105 conigli; 19 galline con pulcini .      

Un grazie sincero a tutti! 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

GGennaio 2020 
  

1 OTTAVA del NATALE 
8.00 Messa sospesa 

10.30 pro populo 
18.00 Angelo Masperi; 

Paolo Rossi 
  

2 18.00  
3 8.30 intenzione personale 
4 18.00 fam. Pedretti Giovanni e Tadioli Lino; 

Papetti Aldo; Giuseppina Raso; leva1943 
Betta, Laura e Francesco 

  

5 Domenica dopo l’Ottava del Natale 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Renato Liberali; 

fam. Orlando-Bonaventura 
  

6   EPIFANIA del SIGNORE 
     Al termine di ogni Messa: 
        bacio a Gesù Bambino 

8.00 pro populo 
10.30 con corteo dei Magi 

don Michele Mauri 
18.00  

  

7 8.30 fam. Nai - Zampini 
8 8.30 Garavaglia Carlo, Trezzi Pietro 

e Cucchi Adele 
9 18.00 Mauroner Alcisa e Cattoni Giovanni 

10 8.30 Giovanni e Raffaella 
11 18.00 fam. Santino e Giuditta Arrigoni e Vitari 

Valeria;  Lucini Ermanno; 
Pedretti Achille e Fontana Santina; 
Goi Albino e Rossi Luigia 

  

12 BATTESIMO del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
15.00 VESPRI, PROCESSIONE e BENEDIZIONE  
18.00 Montonati Erminia e Corno Faustino; 

Arrigoni Silvio;  Valtorta Celestino; 
Repossi Emilio;  leva 1965 

  

13 UFFICIO GENERALE  dei Magi e dei Defunti 
10.30 Concelebrazione solenne:

presiede Mons. MICHELE ELLI 
20.45 Suffragio per tutti i defunti 

14 8.30 Nestore 
15 8.30 Masperi Giuseppina e Canevari Angelo 
16 18.00  

17 8.30  
18 18.00 De Ciechi Maria Rosa, Masperi Ernesto 

e Susanna; Lucini Mario; Polli Angelo e f. 
Elda Lovati e Franco Lucini; 
Giuseppina Agosti e Attilio Lovati 

  

19 2^ domenica dopo l’Epifania 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Pietrasanta Enrico e Matilde; Gioachino 

Gramegna e Martinetti Emilia 
  

20 8.30  
21 8.30 Banfi Giovanni 
22 8.30  
23 18.00 fam. Pezzali 
24 8.30 Albino e Angelo Masperi 
25 18.00 Cislaghi Domenico e Fontana Enrico; 

Pianta Ernesto;  Lucini Ines 
  

26           Festa della  
             SANTA  
           FAMIGLIA 

8.00 pro populo 
10.30 Celebrazione degli 

anniversari di matrimonio 
18.00  

  

27 8.30  
28 8.30 Chiodini Pierino e Costantino, 

Arrigoni Angela 
29 8.30  
30 18.00 Rolandi Antonio e Lucia 
31 18.00 Messa in onore di  S. Giovanni Bosco 

Febbraio 2020
1 8.30 Malaspina Marco 

  

2 PRESENTAZIONE del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 Anniversari dei battezzati 2019 
Benedizione delle candele e processione 

18.00 fam. Raimondi - Cucchi 
  

3 8.30 Nestore 
4 8.30 
5 8.30  
6 18.00  
7 8.30 Clara, Celestino e Giuseppe Masperi 
8 18.00 Lucini Ettore e fam.;  Roberto Legnani 

  

E

E
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UFFICIO GENERALE 
dei MAGI  

e dei DEFUNTI 
 
Ore 1030  S. Messa solenne 

 

Concelebrazione presieduta da 
Mons. Michele Elli 

Vicario episcopale 
 

Ore 2045 Messa e  
celebrazione di suffragio 

per tutti i fedeli defunti 

Dati anagrafici 
relativi al 2019 

 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

domenica 26 gennaio 1030 
 

Sono invitati coloro che celebrano un anniversario signifi-
cativo (il 1° poi il 5° e i suoi multipli); occorre segnalare la 
propria presenza in oratorio. 

 
 

ANNIVERSARI di BATTESIMO 
 

domenica 2 febbraio 1030 
 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   G E N N A I O   2 0 2 0 

 

N O T I Z I E  I N   B R E V E 

Anzitutto GRAZIE a tutti coloro che, in questi primi mesi, attraverso la loro genero-
sità hanno consentito il sostentamento delle spese ordinarie della parrocchia. La 
festa patronale (asta: € 4.780; pesca di beneficenza: € 5.905), quella degli agricoltori 
(€ 260), le benedizioni natalizie (€10.560), oltre alle offerte dedicate ci hanno con-
sentito di portare avanti alcuni progetti; tra tutti l’organo: siamo arrivati a metà del 
costo totale (€ 50.000)! E poi anche la sostituzione dei motori delle campane. 
Non è venuta meno neppure l’attenzione a coloro che vivono in situazioni di difficol-
tà: attraverso il servizio della CARITAS continua il sostegno di 18 famiglie attraverso 
il pacco viveri e il ricavato del “Pane della carità” (€ 650); le raccolte straordinarie durante l’avvento e la novena han-
no consentito anche la preparazione dei cesti natalizi. Il GRUPPO MISSIONARIO, attraverso le iniziative di questi 
mesi (pranzo missionario, mercatino,...), ha sostenuto alcuni progetti di aiuto: acquisto farmaci per il Benin (€ 1.000); 
popolazioni alluvionate in Camerun (€ 750); sostegno ai missionari del Pime e alle missioni diocesane (€ 1.000); 
progetto adozioni (€ 565); panettoni di p. Davide per la Guinea Bissau (€ 3.000).  

A tutti, ancora, un grazie sincero! 

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 
giovedì  2 20.45 1° giovedì del mese - Adorazione eucaristica 

martedì  7 18.00 Incontro gruppo Caritas 

mercoledì  8 
18.00 Incontro catechiste 

21.00 Incontro organizzativo GGRUPPI di ASCOLTO - auditorium 

giovedì  9 21.00 Consiglio dell’oratorio 

martedì  14 21.00 CONSIGLIO PASTORALE UNITO - Cassinetta 

domenica  19 15.00 Incontro genitori e bambini del 1° anno (2^ elem.) 

lunedì  20 21.00  LEGGERE LA BIBBIA - Libro del profeta EEzechiele   

domenica  26  FESTA DELLA S. FAMIGLLIA 

venerdì  31 18.00 Messa in onore di S. Giovanni Bosco 


